di TOMMASO GIPPONI

n CARUGATE Sfida alla portata ma assolutamente da non
prendere sotto gamba questa
sera per la Parking Graf Crema, che alle 20.30 scenderà in
campo a Carugate contro una
compagine che ha tutti gli ingredienti per mettere in difficoltà le biancoblù di Diego
Sguaizer. Le milanesi sono un
buon gruppo, in cui spiccano
due importanti individualità
come Maffenini e Gambarini,
e lottano per arrivare a dei
playoff che nelle ultime stagioni non hanno mai centrato,
essendo sempre invischiate
nella lotta per non retrocedere. Compito della Parking Graf
sarà quello di rallentare questo processo di crescita, attra-

Basket A2 donne Parking Graf, attenzione massima
La sfida di Carugate non va presa sotto gamba
verso una gara concreta che
metta in risalto tutta la superiorità che indubbiamente
Crema possiede. Vietati cali di
concentrazione quindi, che
specie in trasferta possono rivelarsi fatali. Il Team ha già
perso due partite lontano dalla Cremonesi giocando troppo
a corrente alternata, a Vicenza
e Udine, e questo gli impedisce
ora di guardare tutti dall’alto
in classifica, nonostante un
percorso quasi netto negli
scontri diretti. In questa fase
del campionato è vietato lasciare punti per strada. Le

biancoblù infatti affrontano
un ciclo di gare contro avversarie della zona medio bassa
della classifica di cui proprio
Carugate è l’esponente più temibile, ma che non devono
essere sbagliate per non perdere ulteriore contatto dalla
vetta, e presentarsi così allo
scontro diretto sul campo della capolista Alpo quanto meno
nella situazione attuale. Crema attraversa un buonissimo
momento di forma, riesce ad
allenarsi bene grazie alla profondità della sua rosa e in
campo si vede. Bisogna solo

evitare distrazioni. Intanto, è
stato pubblicato ufficialmente
il calendario della Final Eight
di Coppa Italia che si terrà dal
22 al 24 marzo al Pala Verzieri
di Campobasso. Per la Parking
Graf ci sarà il secondo quarto
di finale di venerdì 22 alle 16
contro l’Andros Palermo, rivincita della semifinale della
scorsa edizione. In precedenza saranno scese in campo
Costa Masnaga contro La Spezia, mentre dopo la partita
delle cremasche sarà la volta
di Alpo-Faenza e Campobasso-Moncalieri. Il sabato poi le

semifinali alle 18 e alle 20,
mentre la finalissima è in programma domenica 24 alle 19.
Tutte le partite saranno trasmesse in streaming su
LBF.TV, mentre la finalissima
avrà anche la diretta televisiva
in chiaro su Sportitalia. Una
manifestazione questa cui le
ragazze del Basket Team si
presentano da detentrici della
Coppa con tutte le intenzioni
di cercare il bis. E visto il livello, delle biancoblù come delle
altre contendenti, l’impresa si
presenta difficile ma tutt’altro
che impossibile.

Gilda Cerri in azione

